
COPIA 

Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale                       
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006) 
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni  

 
 

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERAZIONE   N°  26/2012          
 
 
OGGETTO: Nomina Commissione per Concorso Premio Parco Dune Costiere 
 

L’anno duemiladodici  il giorno quattro del mese di OTTOBRE in Ostuni, presso la Casa 

del Parco - ex Stazione di Fontevecchia, a seguito di formale convocazione, si è riunita la 

Giunta esecutiva nelle persone dei signori:  

  pres. ass. 

Prof.ssa ANGLANI Giulia Presidente X  
Avv. COLUCCI Giuseppe Membro esperto  X 
Avv. PUTIGNANO Vincenzo Membro esperto X  
Sign. LOMBARDI Vito Membro esperto X  
 
Con la partecipazione alla seduta, con voto consultivo, del Direttore del Parco dr. agr. 
Gianfranco CIOLA che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante. 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 4 Ottobre 2012                                                Il Direttore 

                                                                           (Dr. Gianfranco CIOLA)                         
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 

49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 4 Ottobre 2012                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (Dr. Maurizio RELLA)                         
 
 

 



Il Direttore riferisce: 

che con delibera di Giunta esecutiva n.3 dell’8.02.2012 ha approvato il Bando di 
selezione per l’attribuzione del Premio "Parco delle Dune costiere da Torre Canne a Torre 
S. Leonardo"; 

 
che in data 5 marzo 2012 il Parco Regionale delle Dune Costiere ha pubblicato il 

Bando di selezione per l’attribuzione del Premio con scadenza per la presentazione delle 
candidature fissata al 30 giugno 2012; 

 
che al 30 giugno 2012 sono pervenute 38 candidature all’interno delle tre sezioni: 

Letteraria; Fotografica o Audiovisiva; Grafico-Pittorica-Scultorea previste al Bando; 
 
che con delibera di Giunta esecutiva n. 25 in data 16.12.2010, si è provveduto ad 

approvare un apposito Regolamento per l’attribuzione di Premi e Borse di Studio; 
 
che ai sensi dell’art.4 del Regolamento per l’attribuzione di Premi e Borse di Studio, 

l’esame, la valutazione delle domande e la formulazione della graduatoria finale è 
demandata ad una Commissione composta dal Presidente del Parco o da un membro 
della Giunta esecutiva dallo stesso delegato, dal Direttore del Parco e dal Responsabile 
dei Servizi Amministrativi, che assolverà anche le funzioni di Segretario verbalizzante; 

 
che ai sensi dell’art.7 del Bando di selezione, la Commissione sarà composta secondo 

quanto previsto dal Regolamento per la concessione di Premi e Borse di Studio, integrata 
da esperti di grande fama nelle varie sezioni del Bando; 

 
che sempre ai sensi dell’art.7 del Bando di selezione, detta integrazione potrà avvenire 

con nomina della Giunta esecutiva del Parco dopo la scadenza del termine di 
partecipazione al Concorso; 

 
che dopo contatti preliminari con gli esperti prof. Raffaele Nigro e la dott.ssa Antonella 

Gaeta (presidente di Apulia Film Commission) a cui è stata espressa la volontà del 
Presidente e della Giunta esecutiva del Parco di far parte della Commissione 
esaminatrice, gli stessi hanno fornito la propria disponibilità; 

 
che ai due esperti di chiara fama, verrà corrisposto un rimborso spese per gli 

spostamenti e per il tempo dedicato per la presa in esame, valutazione e selezione delle 
opere pari a € 1.200,00 a valere sul capitolo di spesa Concessione di un Premio del Parco 
del bilancio 2011. 

 
Preso atto che  
 
nel bilancio 2011 era stato previsto una apposito Capitolo di spesa relativo alla 

Concessione di un Premio, con uno stanziamento di € 10.000,00; 
 
per individuare le opere vincitrici del Premio nell’ambito delle tre sezioni oltre alle 

seconde e terze classificate sempre per ogni sezione, occorre nominare la Commissione 
esaminatrice per procedere alla visione, esame e valutazione delle diverse domande 
pervenute finalizzata alla formulazione della graduatoria finale. 

 
a norma di Regolamento ai fini della definizione della selezione. 



 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
SENTITA la proposta; 
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
VISTA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 6 del 10.05.2010 di approvazione del 
bilancio di previsione 2010; 
VISTO il vigente Regolamento per l’attribuzione di Premi e Borse di Studio  approvato con 
delibera di Giunta esecutiva n. 25 in data 16.12.2010; 
CON  voti unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

Di nominare la Commissione esaminatrice del Bando di selezione per l’attribuzione 
del Premio "Parco delle Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" nelle persone 
del Presidente del Parco, del Direttore del Parco, del Responsabile dei Servizi 
Amministrativi, che assolverà anche le funzioni di Segretario verbalizzante con 
l’integrazione degli esperti di chiara fama rappresentati dal prof. Raffaele Nigro e dalla 
dott.ssa Antonella Gaeta (presidente di Apulia Film Commission) per procedere alla 
visione, esame e valutazione delle domande finalizzata alla formulazione della graduatoria 
finale. 

 
Di disporre la corresponsione, in favore degli esperti prof. Raffaele Nigro e la dott.ssa 

Antonella Gaeta (presidente di Apulia Film Commission), di un rimborso delle spese 
sostenute in relazione alle attività di presa in esame, valutazione e selezione delle opere, 
presuntivamente pari ad € 1.200,00, a valere sul capitolo di spesa 502115 “Premio 
Consorzio Dune Costiere” del bilancio 2011. 

 
Di demandare al Direttore ed alla struttura operativa del Consorzio l’espletamento dei 

successivi adempimenti per la concessione del Premio. 
 
Successivamente la Giunta esecutiva, con separata votazione espressa per alzata di 
mano, e con voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

DI RENDERE  la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 
 
            Il Presidente                               Il Segretario verbalizzante 
  F.to Prof.ssa Giulia Anglani                     F.to Dr. Gianfranco Ciola 
 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo pretorio informatico del 
Comune di Ostuni per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna. 
 

Ostuni,  02.11.2012 
 

Il Responsabile 
Natalino Santoro 

 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
data, ............................... 

                                                                                 Il Segretario verbalizzante  
(Dr. Agr. Gianfranco Ciola) 
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